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Determinazione N. 214 del 08/09/2017   

 

SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO  SETTORE TECNICO    

 
OGGETTO:  AVV.CAMPANA STUDIO MESSI FRANCHINA - CIG ZE41FD2A24  - 

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.CAMPANA DENIS DELLO 
STUDIO LEGALE MESSI-FRANCHINA DI BERGAMO PER 
CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE IN MATERIA 
EDILIZIA/URBANISTICA-AMMINISTRATIVA - ANNO 2017. 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 

        
 

Il Responsabile del 
SETTORE TECNICO  

 

PREMESSO che il Comune di Leffe non dispone di un autonomo ufficio legale necessario ad 
affrontare le numerose problematiche di carattere giuridico che, con crescente intensità, incombono 
sull’attività gestionale dell’Amministrazione né, d’altro canto, sono rinvenibili nell’organico 
comunale figure professionali in grado di offrire qualificata consulenza sulle materie trattate nei 
casi in cui ci sia un indizio concreto e una probabilità elevata che le questioni su cui verte la 
consulenza diventino oggetto di procedimento di carattere giudiziario; 
 
PRESO ATTO della necessità di incaricare un Avvocato esterno per la consulenza giuridico-legale 
in materia edilizia/urbanistica-amministrativa, per l’anno in corso; 
 
RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. n.50/2016 – Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 
concessioni di servizi; 
 
CONTATTATO, quindi, l’Avv. Campana Denis dello Studio Legale Messi-Franchina di Bergamo, 
il quale si è reso disponibile per la consulenza in argomento dietro i compensi previsti per le 
“prestazioni di assistenza stragiudiziale” del “Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art.13, comma 
6, della Legge 31 dicembre 2012, n.247”, approvato con D.M.n.55/2014, facendo applicazione di 
quanto previsto agli artt. 21 e 22 del medesimo D.M.; 
 
VISTO il relativo Disciplinare d’incarico prot. n.5995 del 07/09/2017; 
 
DATO ATTO che l’Avv. Campana Denis ha già dimostrato in precedenti incarichi la propria 
affidabilità; 
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CONSIDERTATA inoltre la natura fiduciaria che caratterizza i rapporti in materia legale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 19/01/2017 di “Approvazione criteri 
generali e programma per gli incarichi e le collaborazioni esterne”; 
 
RITENUTO di procedere all’assunzione della somma disponibile di € 2.800,00 a favore del 
suddetto Avvocato; 
 
RICHIAMATI: 
- il vigente “Regolamento per l’affidamento degli incarichi di prestazione d’opera intellettuale”; 
 
- l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Leffe; 
 
- il Decreto Sindacale n. 250 del 27/06/2017 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico; 
 
- la delibera di Giunta Comunale n.2 del 31/01/2017 di “Approvazione Programma Esecutivo di 
Gestione profilo finanziario – PEG - 2017 2018 2019”; 
 

DETERMINA 
 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2) Di incaricare l’Avv. Campana Denis dello Studio Legale Messi-Franchina di Bergamo, per la 
Consulenza giuridico-legale in materia edilizia/urbanistica-amministrativa, anno 2017. 
 
3) Di approvare il relativo Disciplinare d’incarico dell’Avv. Campana, prot. n.5995/2017, e 
depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale. 
 
4) Di stabilire che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000: 
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la consulenza giuridico-
legale per l’Ente sulle materie trattate nei casi in cui ci sia un indizio concreto e una probabilità 
elevata che le questioni su cui verte la consulenza diventino oggetto di procedimento di carattere 
giudiziario; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico per la Consulenza giuridico-legale in materia 
edilizia/urbanistica-amministrativa, anno 2017; 
-il contratto è regolato dal suddetto Disciplinare d’incarico; 
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto come descritto in premessa. 
 
5) Di impegnare a suo favore la somma disponibile € 2.800,00, Iva ed oneri compresi, mediante 
imputazione all’intervento 01021.03.0015, del B.P. 2017 2019 regolarmente approvato. 
 
6) Di liquidare l’Avv. Campana Denis dello Studio Legale Messi-Franchina di Bergamo, dietro 
presentazione fatture elettroniche. 
 
7) Di trasmettere la presente: 
- all’Avv. Campana Denis; 
- al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile-Demografico-Socio/Culturale per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a termini degli 
articoli 151 comma 4 e 153 commi 4-5 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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 Il Responsabile del 
 SETTORE TECNICO 

 Ettore Bravi / INFOCERT SPA 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 

 


